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Determinazione Prot. n° 1152 Del 27/04/2017 

 

OGGETTO: D.ssa Viviana Corigliano. Assegnazione Posizione  Organizzativa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO : 

che  con  deliberazioni n° 319 del 21/12/ 2015, n° 335 del 29/12/2015 e n° 205 del 

24/06/2016 sono state rispettivamente istituite le posizioni organizzative ed individuati i 

Settori ed i Servizi ai quali le stesse sono state assegnate; 

che con deliberazione n°195 del 18 /04/ 2017 ad oggetto: “Deliberazione n°319 del 

21/12/2015- Integrazione” sono state istituite ulteriori n°3 posizioni organizzative  assegnate 

ai Settori ed individuate per i Servizi; 

che relativamente al SETTORE  PROTEZIONE  E  TUTELA  AMBIENTE, SVILUPPO  SOSTENIBILE ,  

POLITICHE COMUNITARIE, FUNZIONI RESIDUALI  è stata istituita n° 1  P.O. con assegnazione al 

seguente Servizio : 

                                           

SERVIZIO “SVILUPPO SOSTENIBILE” 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 9 del CCNL 31.3.1999, 

Comparto Regioni e Autonomie Locali, all’individuazione del personale cui assegnare le 

Posizioni Organizzative per come definite con atto deliberativo n 195 del 18/04/2017; 

Evidenziato che con propria precedente nota n°1361 del 15.01..2016 la scrivente  ha assegnato 

al personale dipendente di ruolo in dotazione a questo Settore la responsabilità dei Servizi per 

come istituiti: 

Preso atto: 

Che l’incarico potrà essere conferito esclusivamente a funzionari appartenenti alla categoria 

D, indipendentemente dalla posizione economica in godimento ; 

Amministrazione Provinciale  di Catanzaro 
   



Che l’incarico dovrà essere temporaneo, e decorrere dalla data di conferimento e fino al 

31.12.2017, rinnovabile; 

Che l’incarico dovrà prevedere l’assegnazione di specifici obiettivi; 

VISTO il curriculum agli atti della d.ssa Viviana Corigliano; 

VISTO l’art. 9 del CCNL 31.3.1999. Comparto Regioni e Autonomie Locali;                                                                         

DETERMINA 

1. Assegnare dal 01/05/2017 e fino al 31/12/ 2017, alla d.ssa Viviana Corigliano, categoria 

giuridica D3, la Posizione Organizzativa attribuita a Questo Settore ed individuata nel 

SERVIZIO “SVILUPPO SOSTENIBILE”; 

2. Assegnare al funzionario  titolare della Posizione Organizzativa  i seguenti obiettivi da 

realizzare entro il 31.12.2017: 

- Attività ordinaria   relativa alla gestione amministrativa del Parco della biodiversità     

(comprensiva del rilascio e coordinamento delle autorizzazioni per lo svolgimento di 

manifestazioni, utilizzo gazebi, utilizzo anfiteatro, visite scolastiche e gruppi,mostre ecc.) 

e del Musmi (comprensiva della gestione  dei servizi  di accoglienza e rendiconto entrate 

biglietti); 

- Monitoraggio e rendicontazione del Progetto finanziato dalla Regone “Settembre Al 

Parco”; 

- Coordinamento attuazione Progetto Erasmus + per le attività dell’Azione Chiave 1; 

- Rapporti con l’Università degli Studi Magna Greacia relativamente al Programma di 

Orientamento pre-laurea “Simuloxformare”; 

- Conclusione dei procedimenti relativi al Bando B&B; 

- Attività di supporto relativa alle  problematiche  inerenti l’intera Rete Museale. 

3. Precisare che l’indenità di risultato, previa valutazione annuale, è commisurata e 

parametrata fino ad un massimo del 25% dell’indennità di posizione percepita; 

4. Dare incarico al Settore Finanziario di aggiornare la retribuzione mensile della d.ssa 

Corigliano con l’applicazione dell’indennità di Posizione Organizzativa; 

5. Dare atto che la spesa graverà sul fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per 

l’anno 2017; 

6. Comunicare la presente determina al funzionario interessato; 

7. Trasmettere il presente atto al Settore Risorse Umane, Settore Finanziario e alla Direzione 

Generale per la dovuta conoscenza e gli eventuali successivi provvedimenti . 

                    Il Dirigente del Settore    

Dott.ssa Rosetta Alberto                                                                                      

__________________________________________________________________________________________ 

 

Si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 d.Lgs. 267/2000 
Catanzaro, _________________ 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott. Giuseppe Canino 


